
Parrocchia s.antonio, s. Bononio, s. Dionigi  

    SANTE MESSE 

Sabato   7  Marzo 

Ore 17.00  Locarno-s. Dionigi: Def. Silvera Mario e Paolo. 

Ore 18,00 

Quarona-s. Antonio:  Def. Cappuccetti  Felino;                              

Savoini Elda (legato); Scolari Bortolo e fam.; 

Marucco Maria; Famiglia Ferramonti. 

Domenica   8   Marzo               

II domenica di quaresima 

Ore 10.00 Doccio– s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11:00 Quarona– s. Antonio:  Per la comunità 

Lunedì   9   Marzo Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Defunti della parrocchia 

Martedì   10  Marzo Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Defunti della parrocchia 

Mercoledì  11  Marzo Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Sorelle Meneveri 

Giovedì  12  Marzo   

Ore 18.00 Quarona s. Antonio: Preghiera comunitaria. 

Ore  18.00 Doccio-s. Bononio: Def. Bertolini Giovanni 

Venerdì  13  Marzo Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Famiglia Loro Piana 

Sabato   14   Marzo 

Ore 17.00  Locarno-s. Dionigi: Per la comunità. 

Ore 18,00 

Quarona-s. Antonio:  Def. Colla Francesca; 

Mairone Celsino e fam.; Domenico (settima); 

Lora Ronco Claudio; Barberis Giletti Letizia; 

Bardone Giancarlo.                      

Domenica   15  Marzo               

III domenica di quaresima 

Ore 10.00 Doccio– s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11:00 Quarona– s. Antonio:  Per la comunità 
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Dal Vangelo secondo  Matteo (17, 1-9)  

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni 
suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu 
trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le 
sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero 
loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.  
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per 
noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una 
per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando 
una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce 
dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho 
posto il mio compiacimento. Ascoltatelo».  
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono 
presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: 
«Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, 
se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate 
a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia 
risorto dai morti». 
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  II  DOMENICA  DI  QUARESIMA 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 32)  

Rit:  Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo. 



SEI TU, SIGNORE, LA NOSTRA LUCE    

 

1 Signore Gesù, nella tua concreta umanità si è rivelata 

la luce della gloria. ~ Dona ai cristiani di seguirti nell’ora del-

la croce e, mentre si sentono fragili, aiutali a comprendere 

che tu condividi il loro smarrimento ~ preghiamo.    

 

2 Signore Gesù, ai discepoli hai detto: «Alzatevi e non te-

mete». ~ Aumenta in noi la fede perché ci rialziamo da ogni 

timore, e illumina i responsabili delle istituzioni perché, nei 

giorni dell’emer-genza, agiscano con competenza e concordia 

~ preghiamo.    

 

3 Signore Gesù, come Abramo sei stato chiamato a usci-

re dalla tua terra. ~ Veglia sulla moltitudine di disperati co-

stretti a fuggire dalle loro terre, in particolare dalla Siria, e 

non lasciare che gli interessi dei potenti aggiungano dolore a 

dolore ~ preghiamo.    

 

4 Signore Gesù, sei il Figlio che svela l’amore del Pa-

dre. ~ Circonda di questo amore tutte le donne, perché sap-

piano rendere più umana la società, e sostieni quelle che sono 

vittime della violenza e di ogni forma emarginazione ~ pre-

ghiamo.    

 

5 Signore Gesù, tu non ci lasci nell’estasi del monte. ~ 

Accompagnaci ogni giorno, mentre dimoriamo nella 

"pianura" della nostra esistenza feriale, e rendici capaci di 

manifestare la bellezza e lo stupore di aver visto il tuo volto 

splendente ~ preghiamo.    
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‘’ADOTTA UNA CLASSE IN INDIA’’ 

A KUMHAR TOLI 

15 euro mensili per permettere ad una classe di andare 
avanti 
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AVVISI 

 Ogni venerdi di Quaresima: ore 8,30 via crucis, 
seguirà alle ore 9,00 la s. messa. 

 Lunedì 9 marzo ore 21,00: Preghiera per la vita 

 Orari ufficio Parrocchiale:  

     Il mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 10,30 

Preghiera corale  

Signore Gesù,  

ci hai portato con te sul monte  

perché il tuo volto splendente si fissi nei nostri cuori.    

Ma da quel monte sei disceso  

per riprendere il cammino che conduce a Gerusalemme,  

alla collina del Calvario  

dove sarà piantata la tua croce.    

È bello per noi sentirei popolo di credenti  

che, nella luce del Tabor,  

trovano la forza di fare la loro parte  

nel trasformare la terra, la città, i paesi.    

Accompagnaci, Signore, nelle nostre tortuose strade  

e ricordaci che quando, nei crocevia  

della vita personale o della storia umana,  

c’è da attraversare l’oscurità della notte,  

tu rimani sempre a guidarci  

con la tua calda Parola di luce.    

Amen.    


